
Cari ragazzi,

in attesa di incontrarci a settembre, vi suggeriamo alcune attività che potete svolgere

durante l’estate.

Per consolidare le conoscenze e competenze possedute in lingua inglese, potete

esercitarvi utilizzando il fascicolo introduttivo allegato al libro di testo in adozione per

il primo anno: "Panoramic" di Nick Thorner ISBN 9780194064576.

"Panoramic ENTRY BOOK" ( allegato al libro di testo in adozione)

● Svolgere le pagine da 1 a 18

● Pagg. 21-22

● Pagg. da 25 a 28

Per approfondire potete svolgere le attività proposte ai link al sito del British

Council riportate di seguito:

https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/beginner-to-pre-intermediate

https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-to-pre-intermediate

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/pre-intermediate-a2

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/pre-intermediate-a2

Le pagine presentano rispettivamente esercizi di grammatica, vocabolario,

listening e reading a livello A2

Buon Lavoro!!

INGLESE - REQUISITI MINIMI

Abilità
Funzioni comunicative
● parlare di ciò che si possiede
● parlare della propria famiglia
● parlare di ciò che piace e non piace
● parlare di abitudini (daily routine)
● dire l'ora e la data
● parlare di azioni in corso

https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/beginner-to-pre-intermediate
https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-to-pre-intermediate
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/pre-intermediate-a2
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/pre-intermediate-a2


● parlare di attività temporanee
● parlare di cibo e quantità
● fare richieste e offerte
● parlare delle proprie abilità
● chiedere il permesso
● parlare di eventi passati
● parlare di progetti futuri

Conoscenze
Strutture grammaticali
● verbo be
● verbo have got
● there is/ there are
● some/any
● genitivo sassone
● like + forma in -ing
● Present simple
● preposizioni di tempo: at, on, in
● avverbi ed espressioni di frequenza
● interrogativi ( When, Which, What, How often, etc.)
● aggettivi possessivi
● pronomi complemento
● present continuous (anche con valore di futuro)
● sostantivi numerabili e non numerabili
● espressioni di quantità (much, many,a lot of, not enough , (a) little, (a) few ); how

much/how many)
● can
● passato del verbo be
● passato del verbo have
● Past simple dei verbi regolari e irregolari
● CONOSCENZA DEL PARADIGMA DEI PRINCIPALI VERBI IRREGOLARI


